Infrastrutture e Reti Italia
Area Nord Ovest
Zona Sardegna Sud - Uor Oristano Laconi
Via Ombrone 2 - 00198 Roma
T +39 06 83051 - F +39 0664442842

E-DIS-23/04/2019-0247040

COMUNE TRAMATZA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NW/ZO-SAS/UOR-ORL

Oggetto:

Interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica nel Vostro Comune

In riferimento all'oggetto, dovendo eseguire urgenti lavori di manutenzione ai nostri impianti
nel centro abitato di Tramatza, vi inviamo il dettaglio delle utenze interessate alla
disalimentazione; la nostra società ha già provveduto all'avviso della clientela interessata
tramite volantinaggio; si chiede comunque a vostra discrezione di rafforzare l'avviso
mediante bando pubblico-affissione alle aree pubbliche o quant'altro riteniate opportuno per
una più ampia diffusione ed informazione alla clientela interessata.
Vi comunichiamo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti.
Lunedì, 06 maggio 2019
dalle ore 09:00 alle ore 16:00
Comune di TRAMATZA
Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:
v garibaldi g. 3, da 7 a 15, 17 gd, da 21
a 33, da 37 a 41, da 2 a 16, 20, 26, da
32 a 34
v mazzini g. 4, da 12 a 14, 20, 28, 36
gd, da 40 a 44, 48, 54
v vittorio veneto da 1 a 5, 9, 21, 29, da
33 a 37, 41, 47
v mameli goffredo 9 gd, da 13 gd a 17,
da 21 a 27
v mameli goffredo da 8 a 10, da 16 a
24
v vittorio veneto 8, da 12 a 14, 18, 24
v italia 3, da 11 a 19, da 23 a 29
vco iii vit. veneto 2, da 8 a 14
vco i vitt. veneto da 1 a 7, 11
vco v vitt. veneto da 2 a 4, 8
vco iv vitt. veneto da 1 a 3
vco i vitt. veneto da 2 a 4
v mazzini g. da 7 a 9, 23, 41
vco garibaldi g. da 10 a 14
vco garibaldi g. da 3 a 19
v italia 10, 14, da 24 a 26
v tripoli 2gd, da 6 a 8
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vco iv vitt. veneto 2
vco iii vit. veneto 1
vco i vitt. veneto sn
vco v vitt. veneto 1
v vittorio veneto sn
vco medaglia d'oro 1
v jenne da 3 a 7, 11
v s.vero milis 6 gd
vco i mazzini g. 1
v diaz armando 3, 9
sp s. vero milis 3
v medaglia d'oro 3
v diaz armando sn
v s.vero milis sn
v diaz armando 2
pza italia 4, 18
trv mazzola sn
trv mazzola 1
pza italia 1
v piave 2
Si specifica che la disalimentazione interesserà le due utenze a nome del Comune (Municipio in via
Tripoli e Campo sportivo in Traversa Mazzola.
VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.
Distinti Saluti

Antongiulio De Lazzari
Il Responsabile
Id. 3618765

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unita' emittente.
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